Té letterario
Mercoledì 25 ottobre

ore 17,30

“IO, FIGLIO DEL DESERTO”

Tommaso Ravà si racconta
Un padre innamorato del Sahara che sceglie di trasferirsi lì
con la famiglia, compresi i figli piccoli e un saggio Tuareg che
gli farà da mentore in quegli strani, lunghi e affascinanti anni.
Tommaso passa sei mesi in Italia con la nonna e sei mesi nel
Sahara. Vive una vita anomala fin dai suoi 4 anni e di quegli
anni oggi racconta il bello e il brutto con grande lucidità e
consapevolezza.
Quell’ esperienza ha generato il suo appassionante lavoro; oggi è una delle più quotate guide Sahariane e la sua
agenzia “Spazi D’avventura” è la sola che può vantare un numero record di viaggi nel Sahara.
Durante l’incontro saremo trasportati in un altrove diverso e intrigante, anche grazie ai filmati che saranno
proiettati in sala:
1. L’adolescenza nomade nel Sahara; vivere con i Tuareg, parlare la loro lingua e sentirsi a casa.
2. Le culture nomadi del deserto e del Sahel; un filmato esclusivo sui pastori nomadi Wodaabe
e la loro danza durante la ritualità del Gerewoll;
3. Ciò che rimane di questi 40 anni d’Africa. Racconti, esperienze e riflessioni.
Al termine dell’incontro sarà sorteggiato tra i presenti un coupon del valore di € 150,00 offerto dalla Agenzia Spazi
D’Avventura, che può essere utilizzato per un viaggio a scelta tra tutti i “Tour nel Sahara del 2017/2018”.

In soggiorno saremo accolti da un affascinante Tuareg, amico di Tommaso, che ci offrirà il classico té verde
sahariano e ci mostrerà alcuni gioielli in argento da lui disegnati ed eseguiti.
Prenotazione obbligatoria presso la reception (02 2640251).
All’incontro potete invitare anche i vostri amici non soci.
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